DJSGE

Nell’ambito della fenomenologia del doping, gli steroidi anabolizzanti
androgenici sono tra le sostanze più usate dagli sportivi per ridurre la fatica e
aumentare la massa muscolare, la forza, l’aggressività e il peso corporeo. A questi
benefici, spesso si accompagnano effetti tossici che possono riguardare quasi
tutti gli organi, gli apparati e i distretti del corpo: il cuore, il fegato, il sistema
nervoso, il sangue, le gonadi, la cute, l’apparato osseo, i reni, le mammelle.
Lo studio intende valutare il grado di consapevolezza degli effetti dannosi
degli steroidi anabolizzanti androgenici da parte dell’atleta che pratica sport
amatoriale o agonistico e declinare il suo atteggiamento sulla percezione di
queste sostanze come strumenti per migliorare la performance sportiva.
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Presentazione

Abbiamo avuto modo di leggere l’interessante testo redatto dal Dott.
Parente, giovane medico che ha voluto dedicarsi all’analisi di un tema
di crescente attenzione e grande rilievo sociale, sanitario e sportivo.
Lo scopo di questo lavoro è valutare quanto l’atleta, che pratica sport
a livello amatoriale o agonistico, conosca gli effetti dannosi degli steroidi anabolizzanti androgenici (ASS) e quale sia il suo atteggiamento
riguardo la possibilità di considerare queste sostanze come strumenti
per migliorare la performance sportiva e, vista anche la scarsità delle
pubblicazioni in merito, si può dire che lo scopo sia stato ampiamente
raggiunto.
La pubblicazione affronta in primo luogo gli aspetti farmacocinetici
e farmacodinamici degli ASS e fornisce una corretta e completa informazione sui loro effetti tossici nei vari organi e distretti (rene, fegato,
cute, mammella, laringe, sangue e nei vari organi sessuali maschili e
femminili), in vari apparati (cardiovascolare), nonché sul sistema nervoso e sulla psiche.
Attraverso una corretta analisi statistica è stata rilevata una scarsa
conoscenza degli effetti tossici degli AAS nella popolazione sportiva
maschile e femminile, ma anche tra gli atleti che svolgono attività agonistica e non agonistica.
In rapporto con la popolazione polacca presa a confronto, si rileva
che i più informati sono gli atleti italiani, quelli che praticano attività
non agonistica, e la popolazione maschile rispetto a quella femminile.
Dato molto positivo, rilevato in tutte le popolazioni intervistate, è la
conoscenza delle nozioni di doping e la consapevolezza (fino al 97%
del campione) della scarsa attitudine a considerare il doping come ausilio per il miglioramento delle prestazioni.
La gran parte degli atleti è a conoscenza che gli steroidi sono sostanze dopanti. I sedicenti effetti positivi (riduzione della fatica, aumento
del peso corporeo, aumento della massa e della forza muscolare) di tali
sostanze sono noti alla gran parte del campione (oltre il 40%) e soprat17
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tutto alla popolazione italiana (oltre il 50%). La gran parte degli atleti,
soprattutto quelli polacchi, dubita però che gli AAS possano creare epatotossicità, nefrotossicità, tossicità cutanea, tossicità ematica, tossicità
gonadica e neurotossicità.
Per contro, sono noti gli effetti di trombogenicità (soprattutto tra gli
atleti polacchi) e cardiotossici (tra gli atleti italiani).
Coloro che usano AAS hanno pertanto una scarsa conoscenza dei loro effetti tossici e questo suggerisce l’attuazione di programmi informativi di prevenzione sui loro effetti, sia quelli ritenuti positivi che quelli
tossici, così come vengono attuati negli USA all’interno delle strutture
scolastiche e nelle università.
Viene suggerita infine la necessità di coinvolgere tutte le organizzazioni pubbliche e private, le associazioni sportive, le federazioni, così
come le istituzioni nazionali ed internazionali deputate allo sport ed
alla salute, per far conoscere sempre meglio le dinamiche e gli effetti
del doping.
In tale ottica, il lavoro del Dott. Parente rappresenta un importante
contributo per la conoscenza del tema del doping, utile per gli sportivi,
per tutti i sanitari e per i policy makers.
Prof. Roberto Gagliano Candela
(Tossicologo Forense, Università degli Studi di Bari Aldo Moro)
Prof. Luigi Santacroce
(Presidente Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi
di Bari Aldo Moro)
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